
Your Portfolio is just a click away



Nplus è il primo ed unico marketplace indipendente e basato su blockchain dedicato alle 

transazioni di crediti deteriorati per portare più efficienza, liquidità e trasparenza in un mercato in 

costante evoluzione. Punta a diventare la piattaforma di riferimento per lo scambio di crediti NPL 

come leader per il crescente mercato secondario. 

Abbiamo unito le competenze e le esperienze di Sydema e Mangrovia Blockchain Solutions per una 

soluzione unica nel mercato NPL. Sydema opera e sviluppa da 40 anni sistemi informativi ad alto livello 

innovativo per la gestione ottimizzata di tutte le fasi dei crediti deteriorati. Mangrovia Blockchain 

Solutions è una software house leader nella consulenza, nello sviluppo e nell’integrazione di soluzioni 

blockchain e DLTs. Oracle completa il nostro team come partner di eccellenza tecnologica. 

Una partnership strategica per il primo marketplace di 

crediti NPL in blockchain 
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Il mercato NPL, in forte crescita negli scorsi anni, prevede un rallentamento

momentaneo a causa della maggior incertezza nel mercato dovuta alla pandemia e

alle sue conseguenze economiche. Questa incertezza richiede soluzioni innovative

per sfruttare le opportunità che ne derivano.

Un mercato attualmente caratterizzato da una 

maggiore incertezza ma con importanti opportunità

Le transazioni prevedono di aumentare nuovamente verso fine dell’anno 2020 con un

inevitabile incremento di NPL nei bilanci bancari e offrendo, tuttavia, nuove

opportunità soprattutto nel mercato secondario sempre più dinamico.

Gli incentivi fiscali sulle cessione NPL effettuate nel corso del 2020 con il Decreto

«Cura Italia» (Art. 55) potrebbero potenzialmente invertire ancor prima questo

trend.



Per sfruttare le opportunità devono essere 

affrontati le principali inefficienze del mercato NPL

▪ Poca trasparenza

Mercato spesso caratterizzato da asimmetrie 

informative e con dati poco standardizzati

▪ Processi complicati, lunghi e costosi

Procedure con un elevato grado di intermediazione che 

generano tempistiche lunghe e costi elevati

▪ Numero limitato di investitori

Costi elevati e tempi lunghi non consentono l’accesso 

alle transazioni ad una platea più esta di operatori

Le inefficienze 

incrementano l’ask-

bid gap che

caratterizza il

mercato NPL
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La nostra soluzione: un marketplace digitale

Efficiente

Garantisce tempistiche di esecuzione 

estremamente rapide delle operazioni

Sicuro

Adotta i più elevati standard di sicurezza e di 

riservatezza grazie alla tecnologia Blockchain.

Flessibile

Recepisce le linee guida del regolatore e le 

standardizzazioni che ne derivano (Gacs etc.).

Conforme

Contiene strumenti di supporto alla gestione 

degli adempimenti in tema Privacy e GDPR.

Trasparente

Assicura trasparenza di tutte le informazioni

presenti nel marketplace.

Completo

Consente di inserire il set documentale dei 

crediti all’interno di una Data Room sicura.

Ridurre l’ask-bid gap, incrementando il numero di operatori e rendendo 

il mercato più efficiente e trasparente
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Nplus è un marketplace INDIPENDENTE che sfrutta appieno le potenzialità della tecnologia blockchain 

.



Un marketplace auspicato dal regolatore

“An NPL transaction platform, providing an exchange where banks and investors could 

trade NPLs based on standardised data templates, can help address these market 

failures and reduce the wide bid-ask spreads on NPLs, thus contributing to a faster 

clean-up of bank balance sheets.”

ECB, Financial Stability Review, Nov 2017

“A well-functioning transaction platform may have the potential to create active, liquid 

and efficient secondary markets for NPLs in Europe. It would contribute to reducing the 

degree of market failure in the European secondary markets for NPLs, helping to 

address information asymmetries, increase creditor coordination, and broaden the 

investor base, thus leading to improved market pricing of NPLs”

EC, Working document on European Platforms for Non-Performing Loans, Nov 2018
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Per i seller massimo controllo e sicurezza

Decidi modalità e 

dettagli di vendita

▪ Decidi se vuoi mettere il tuo 

portfolio in asta per una vendita 

rapida ed efficiente oppure 

utilizza la modalità vetrina per 

farti contattare dagli operatori

▪ Mettiamo a disposizione un 

template contenente una lettera 

d’intenti

Decidi chi può 

partecipare

▪ Puoi far partecipare tutti gli 

operatori presenti in piattaforma 

oppure selezionare gli operatori 

che possono accedere alle 

informazioni del tuo portafoglio e 

partecipare all’asta

Ti aiutiamo a 

rimanere compliant

▪ Facilitiamo il processo di firma di 

NDA e DPA tra le parti interessate 

con un processo di scambio 

semplice e automatizzato

▪ Mettiamo a disposizione 

templates di NDA e DPA 

utilizzabili come garanzia di 

rispetto delle normative privacy e 

GDPR
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Per i buyer un processo semplice e trasparente

▪ Trova il portafoglio di tuo 

interesse mediante 

appositi filtri 

▪ Chiedi maggiori

informazioni al seller 

Trova

▪ Valuta il portafoglio 

accedendo alle 

informazioni del Data Tape

▪ Accedi alla Data Room per 

effettuare un processo 

semplice di due diligence

Analizza

▪ Fai un’offerta per un 

portfolio in asta

▪ Mettiti in contatto con il 

seller in caso di interesse 

per un portfolio in vetrina

Acquista



La blockchain garantisce massima tracciabilità

Nplus utilizza la tecnologia blockchain per tracciare attività significative che vengono svolte dagli 

operatori all’interno della Piattaforma per conferire autenticità e certezza. 

Come funziona:

• Una volta validata, la 

«transazione» viene 

rappresentata come 

nuovo blocco

• Il nuovo blocco viene 

aggiunto alla 

blockchain esistente

• Un utente effettua alcune 

attività significative 

(«transazioni»), come:

- Offerta durante un asta

- Modifica di un 

documento all’interno 

della data room

….

• Autentificazione

• Viene validata la 

transazione usando 

tecnologie crittografiche
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Contattaci senza impegno per ulteriori informazioni:

contatti@nplus.info

Visita il nostro sito:

https://nplus.info/


